
PRESENTAZIONE TERRA FERTILE

Terra Fertile (ex Fenderl) è una cooperativa sociale a scopo plurimo (A+B) senza fini di

lucro (ONLUS) che opera nel territorio di Vittorio Veneto dal 1997.

Offre  servizi  socio-assistenziali,  educativi  e  di  inserimento  lavorativo  a  favore  di

persone svantaggiate.

Il valore della produzione nel 2018 è di circa € 1.770.000, di cui il 71% delle entrate sono

pubbliche e il 29% private.

I servizi socio-assistenziali

Come parte A (servizi alla persona) gestiamo per conto dell'Ulss2 tre centri diurni per

persone disabili, il trasporto degli utenti da casa ai centri e viceversa, servizi educativi e

assistenziali a domicilio, servizi di consulenza psicologica.

I servizi alle imprese e alla comunità

Come parte B (inserimento lavorativo) svolgiamo servizi amministrativi nell’ambito del

servizio “Prelievi del sangue a domicilio“ dell’ULSS2, assemblaggio per ditte private (in

applicazione dell’art. 14 della “Legge Biagi”), progetti di Pubblica Utilità per conto di

alcuni Comuni.

Inoltre offriamo diversi servizi alla comunità, in collaborazione con il Comune di Vittorio

Veneto, tra cui la gestione del Museo del Baco da Seta e del complesso artigianale Le

Filande.

Nel 2009 abbiamo avviato un progetto di agricoltura sociale che mira ad offrire nuove

opportunità di tirocinio e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate. Nel 2010

abbiamo aperto a Vittorio Veneto un negozio di prodotti biologici. Nel 2015 abbiamo

acquisito un'erboristeria a Serravalle di Vittorio Veneto. Nel 2016 abbiamo avviato un

laboratorio di cucina naturale per la produzione di pasti caldi, prodotti da forno e servizi

di catering. 

Dal 2013 collaboriamo con l’Associazione San Vincenzo De Paoli della Diocesi di Vittorio



Veneto in un progetto di recupero delle eccedenze alimentari presso i supermercati del

Vittoriese.

L’obiettivo principale è la riduzione dello spreco alimentare e il contemporaneo aiuto

alle persone e famiglie che subiscono più di altre la crisi economica.

Collaboriamo da alcuni anni con Anffas Sinistra Piave per l’individuazione di percorsi di

tempo libero e di autonomia abitativa per le persone con disabilità del territorio.

L'inclusione sociale e le politiche attive del lavoro

I lavoratori all'interno di Terra Fertile sono 53, di cui 6 svantaggiati assunti a tempo

indeterminato.

In tutte le attività coinvolgiamo persone con fragilità per promuovere la dignità del

lavoro e l’inclusione sociale.

Tutti  i  progetti  costituiscono  inoltre  un’opportunità  educativa  per  gli  utenti  con

disabilità  dei  centri  diurni  (80  persone  nel  2018)  e  per  i  tirocinanti  ospitati  in

cooperativa (54 persone di cui 28 disabili, svantaggiate o con fragilità nel 2018).

Miriamo a creare i  presupposti  per cui  persone in condizione di  disagio, solitamente

beneficiarie  di  servizi  socio-assistenziali,  possano  diventare  i  protagonisti  attivi  di

progetti a favore della comunità di riferimento. In questo modo si sviluppano politiche

attive del lavoro e si incide sulla prevenzione, con conseguente risparmio per la Pubblica

Amministrazione che altrimenti avrebbe in carico queste persone.

Cultura ed eventi

Nel  2018 abbiamo realizzato oltre 60 iniziative a cui  hanno partecipato oltre 3.700

persone.  Lo  scopo  è  creare  valore  aggiunto  per  il  territorio  con  eventi  di  interesse

generale  (cultura,  musica,  storia,  arte,  alimentazione,  salute  ecc)  che  promuovano

l'aggregazione e la creazione di legami di reciprocità. 

www.terrafertile.org

https://www.facebook.com/terrafertilecoop/

https://www.facebook.com/terrafertilecoop/
http://www.terrafertile.org/


RISULTATI E IMPATTI RELATIVI AL 2018

SUDDIVISI PER I CINQUE SCENARI IN CUI OPERA LA NOSTRA COOPERATIVA

CURA

Mission

Ci prendiamo cura di persone svantaggiate, collaborando alla soddisfazione dei bisogni

primari, offrendo percorsi di espressività tramite l’arte, esperienze sensoriali, laboratori

occupazionali, opportunità di relazioni col territorio.

Destinatari

 Persone con disabilità

 Persone con disagio psichico

 Persone con certificazione di svantaggio

 Familiari

Risultati

 3 centri diurni a Vittorio Veneto che accolgono 80 persone con disabilità

 3 pulmini che trasportano gli utenti dei centri diurni da casa ai centri e viceversa

 2 operatori al centro diurno di Ponte della Priula

 1 servizio assistenziale a domicilio

 1  servizio di  consulenza psicologica a favore delle  persone in carico allo Sdea

Ulss7

 1  appartamento  di  stacco  per  lo  sviluppo  dell’autonomia  abitativa  in

collaborazione con Anffas

 2 riunioni coi familiari



 Attività extra curricolari dei centri: collaborazione con Frenesy per la scuola di

ballo, biodanza, musicoterapia, massaggio coreano, ginnastica posturale, canto

in collaborazione con Anffas

Impatti

• Progettazione  continua  di  laboratori  artistici  e  sensoriali,  attività  rivolte  al

benessere sia dell’utenza che dei gruppi di lavoro, attività di interconnessione tra

i centri e col territorio

• Studio continuo e condiviso di attività che rispondano in modo più adeguato alle

necessità delle persone con disabilità più intense

• Ricerca  costante  di  nuove  attività  per  i  centri  diurni  in  collegamento  con

professionisti esterni 

• Consolidamento della collaborazione con Anffas sia per attività nei centri diurni

sia per la gestione del tempo libero

• Presentazione di un progetto ex L. 112

• Presentazione di un progetto per servizi extra Ceod

INCLUSIONE

Mission

In tutti i progetti coinvolgiamo persone con fragilità, cercando di creare i presupposti

per  cui   possano  svolgere  attività  di  senso  a  favore  della  comunità  di  riferimento.

Promuoviamo le politiche attive del lavoro per incidere sulla prevenzione del disagio e

sulla coesione sociale. 

Destinatari

 Persone con disabilità



 Persone con certificazione di svantaggio

 Persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro

Risultati

• Servizi amministrativi e di trasporto materiale nell’ambito del servizio “Prelievi

del sangue a domicilio“ dell’ULSS2 – 2 persone provenienti dalle liste protette

assunte part-time 

• Assemblaggio  per  una  ditta  privata  (in  applicazione  dell’art.  14  della  “Legge

Biagi”) – 1 persona proveniente dalle liste protette assunta a tempo pieno, utenti

e tirocinanti del Clg e del Centro Diurno 

• Servizio di  accompagnamento sui pulmini – 2 lavoratori  provenienti  dalle liste

protette assunti part-time 

• Servizi di pulizia – 1 persona proveniente dalle liste protette assunta part-time,

utenti e tirocinanti del Clg e del Centro Diurno 

• Gestione del Museo del Baco – 1 persona proveniente dalle liste protette assunta

part-time 

• Gestione del complesso Le Filande -  utenti e tirocinanti del Clg

• Laboratorio  cucina  e  catering  –  1  persona  proveniente  dalle  liste  protette

assunta part-time, utenti e tirocinanti del Clg e del Centro Diurno 

• 28 persone con disabilità e/o fragilità ospitate in percorsi di tirocinio 

Impatti

 Progettazione continua di attività imprenditoriali come strumenti di inclusione

sociale (es. laboratorio cucina e catering, progetto Brolo)

 Promozione  di  politiche  attive  del  lavoro  con  conseguente  risparmio  per  la

Pubblica Amministrazione



CAMBIAMENTO

Mission

Come  impresa  sociale  di  comunità  mettiamo  in  atto  logiche  collaborative  e  non

competitive per rispondere in modo innovativo e flessibile ai nuovi bisogni e attivare

nuove sinergie per  lo sviluppo locale.

Destinatari

 Amministrazioni pubbliche

 Aziende

 Associazioni

 Cittadini

Risultati

 Costituzione del Gruppo Welcome, accordo di mandato e creazione immagine

coordinata

 Progettazione del Convegno “ Welfare di Comunità: sfide, rischi e prospettive per

il territorio” in collaborazione con il Gruppo Welcome

 Presentazione  del  progetto  L.112  all’Ulss2  in  collaborazione  con  il  Gruppo

Welcome

 Proposta di  partenariato per il  Progetto Brolo al  Comune di  Vittorio  Veneto,

Ulss2, Monastero e scuole superiori

 Presentazione del progetto Centro clinico al Comune di Vittorio Veneto

Impatti

• Aumento  costante  delle  donazioni  e/o  dei  donatori  a  fronte  di  progetti  per

persone  svantaggiate  (donazioni  2016:  €  21.000,00  –  donazioni  2017:  €



69.438,00 – donazioni 2018: € 37.428; n. donatori 2016: 36 – n. donatori 2017: 79 –

n. donatori 2018: 148; n. donazioni 245)

• Avvio di  collaborazioni  stabili  e  a lungo termine con enti  pubblici  e  privati  in

un’ottica di welfare generativo 

• Inizio di un percorso di continua sensibilizzazione sui temi del welfare di comunità

assieme  al  Gruppo  Welcome  (progettazione  2°  Convegno  sul  Welfare  di

Comunità) 

• Percorso  di  trasformazione  della  collaborazione  con  ANFFAS:  da  una  co-

progettazione  su  specifici  progetti  di  benessere  e  tempo  libero  ad  una

partnership stabile, a lungo termine, sul «Dopo di Noi»

TERRITORIO

Mission

Coltiviamo e vendiamo prodotti bio, rispettiamo i cicli naturali, favoriamo la riduzione

degli sprechi, promuoviamo la salute e il benessere delle persone. Così contribuiamo a

mantenere fertile la nostra comunità.

Destinatari

 Cittadini

 Nuove povertà

Risultati

 Coltivazione  biologica  di  ortaggi,  cereali  e  piante  officinali  sul  Brolo  e  San

Vendemiano

 Negozio di prodotti bio 

 Erboristeria



 Acquisto nuova sede negozi e magazzino artigianale

 Laboratorio di cucina e catering

 Corsi e conferenze di alimentazione naturale, benessere, prevenzione della salute

 4 raccolte settimanali di eccedenze alimentari presso 4 supermercati 

Impatti

 Aumento costante dei clienti dei negozi

 Aumento costante dei followers della pagina FB dei prodotti di Terra Fertile 

 Consolidamento  delle  collaborazioni  con  la  cooperativa  La  Lioda  e  il  Raviolo

d’Oro per produzioni condivise

 Avvio della progettazione del nuovo negozio e del magazzino artigianale

 Circa 60 kg di eccedenze alimentari raccolte ogni settimana

CULTURA

Mission

Consapevoli che tutti hanno diritto di accedere alla bellezza, intesa come formazione,

arte  e  cultura,  organizziamo  in  sinergia  con  altre  realtà  economiche  del  territorio

iniziative  di  interesse  turistico,  artistico,  sociale,  culturale.  Così  contribuiamo  a

mantenere vitale la nostra comunità.

Destinatari

 Cittadini

 Studenti 

Risultati

 Gestione del Museo del Baco da Seta



 2 Sfilate al Carnevale di Marca

 23 Corsi di cucina, di erboristeria ...

 5 Conferenze di storia locale e storia dell’arte

 1 Cena a tema

 2 saggi di danza

 Partecipazione alla Manifestazione “Artigianato Vivo” di Cison

 Partecipazione alle Vie dell’Acqua a Cison 

 22 Catering

 10 Altri eventi 

 25 Visite guidate al Museo

 29 Laboratori didattici al Museo

 1637 visitatori in Museo

 41 studenti di scuole superiori o università o enti di formazione ospitati in stage

Impatti

• 69 eventi realizzati o ai quali abbiamo partecipato

• 84 giornate impegnate 

• Oltre 3.700 partecipanti 

• Oltre 160 volontari coinvolti 

• Oltre 20 realtà coinvolte nell’organizzazione degli eventi

• Oltre 2000 iscritti alla newsletter della cooperativa

• Numero crescente di richieste di stage e alternanza scuola-lavoro

• Realizzazione di un progetto di rete con 5 cooperative sociali della provincia di

Treviso aderenti a Confcooperative per la promozione turistica locale. 


